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C)rdinanza n.

OGGETTO: Rimozione, avvio a1 recupero e/o smaltimento dei rifiuti depositati sul terreno nell'area della

discarica comunale di c.da Dolcetti-Campoiescio e ripristino dello stato dei luoghi, in danno della società

Femotet spa (art. 192 del D. Lgs 152 del0310412006 e s.m.i.).

TL STNDACO

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 752, e s.nl.i., che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica
dei siti inquinati in attuazione delle direttive europee ed in pariicolare de1la direttiva 20ABl9BlCE:,

Visto, in particolare, l'ar1. 192 del suddetto decreto, che impone il divieto generale di abbandono e ii
deposito incontrollato di rifiuti sul suoio o nel suolo, nonché f immissione di rifiuti di qualsiasi genere neile

acque superficialí o sotterranee e prevede, in caso di violazione dei divieto, che si dispongano, con ordinanza

del sindaco, le operazioni di rimozione, awio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato

dei luoghi;
Vista la contestazione in data 24.89.20L5, prot. n. 20517 trasmessa arnezzo pec, emanata dal RUP geom.

Francesco Bianchimani nei confronti clella società Femotet spa, gestore del centro di raccolta comunale sito

in località Dolcetti-Campolescio, concernente il deposito sul terreno di rifiuti domestici ingombranti, sfalci di

potature frammisti a rifiuti urbani misti e rifiuti inerti da demolizioni, ail'interno dell'area deii'ex discarica

comunale adiacente il CERD;
Considerato che nonostante la diffida ad adempiere la società femotet ancora non ha proweduto alla

rimozione dei predetti rifiuti;
Considerato che trattasi di rifiuti urbani misti e rifiuti speciaii non pericolosi per come classificati dall'art.

184 del Dlgs L52106;
Considerato, altresì, che nei casi in specie, non occorre effettuare il campionamento e la caratterizzazione

per una verifica analitica delle tipologie dei rifiuti presenti nelle aree di abbandono, in quanto gli stessi sono

chiaramente ben individuati e classitlcati e ai quali si può attribuire il corrispondente codice C.E.R.;

Accertato che le aree su cui sono stati depositati i rifìuti risultano essere di proprietà del Comune;

Accertato che le violazioni sono imputabili a titolo di colpa alla società Femotet spa, affidataria del servizirr

di gestione dei rifiuti urbani, comprendente anche la gestione del CERD;
Ritenuto, in considerazione della qualità e quantità dei rifìuti depositati e della loro tipologia, di disporre,

entro i termini fissati nel dispositivo della presente ordinanza, ia rimozione, il recupero e/o io smaltimento

nei modi di legge e il ripristino dello stato dei luoghi;
Visto:

la società Femotet spa, incaricata del servizio di gestione dei rifiuti

5 s3À

- il contratto di servizio stipulato con
urbani,'
- 1'art. I92 del Dlgs 152106 e ss.mtn.ii.,
- il DIgs 16712000 c ss,mm.ji.:
- I'art. 7 della legge24Il1990, ai sensi

procedimento;
- ii regolamento comunale per ia gestione

assimilati approvato con delibera di C.C. n
n.64 del 29.09.201,L;

del quale, per ragioni di celerità , non viene comunicato l'avvio del

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed

6 del 13.01-.2009 per come modificato dalla successiva delibera

ORBTNA



2.

J.

4.

1. Alla società Femotet spa, con sede a Castrovillari, via Civita, 18, incaricata del servizio dl gestione del

rifiuti urbani, per gli óbULgni alia stessa derivanti dalla corretta gestione dei CERD comunale dito in

località Dolcetti-Campolescio, nel lermine di giorni 10, decorrenti dalla data di notificazione della

presente ordinanza, di provvedere alla rimozione dei rifiuti domestici ingombranti, sfalci di potature

frammisti a rifiuti urbani misti e rifiuti inerti da demolizioni depositati sul teneno all'interno dell'area

della ex discarica comunale;
di awiare i suddetti rifiuti presso impianti autorizzatt per il loro recupero e/o smaltimento;

il ripristino de11o stato dei luoghi;
alla società Femotet di prowedere alla gestione del Centro di Raccoita Comunale, discipiinando

I'accesso e ie modalità di conferimento dei rifiuti da parte clei soggetti aulorizzatt, nel rispetto del DM B

Aprile 2008 per come modificato dal DM 13 Maggio 2009.

La Polizia Municipale e chiunque cui per legge sono tenuti a far osservare la presente Ordinanza.

{NFCIT{MA

- che responsabile del presente procedimento è il geom. Francesco Bianchimani del Servizio Arnbiente e

Ciclo dei Rifiuti, ubicato presso la sede municipale;
- che il presente atto potrà essere impugnato dagli aventi titolo con il ricorso al Tribunale Amministrativo

Regionate della Calabria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul portale web

del Comlne, oppufe, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro

centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

DISPONE
tli notificare la presente ondinanza:
Al Comando P.M. (Sede)
Al servizio Ambiente e Ciclo dei RifiLrti (Sede)

Alla ditta Femotet Spa

Aì responsabile del portale web per la pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, 1ì 3 'rtol' O,i'E

Il Sindaco
Avv. Domenico LO POLITO
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